
 

CURRICULUM DI MARZIA ILLIANO 

 

FORMAZIONE 

La mia formazione in campo musicale è cominciata a 7 anni, quando il primo 

approccio con il pianoforte ha rivelato la mia propensione per la musica. 

L’orecchio musicale si è affinato sempre più negli anni, consentendomi a 17 anni 

di cimentarmi nell’attività di accordatrice di pianoforti. 

Il mio percorso accademico si è completato con la frequentazione del 

Conservatorio napoletano “S.Pietro a Maiella” come pianista e cantante lirica. Da 

quest’esperienza è nata l’opportunità di partecipare a numerosi concerti in Italia 

e in Europa tenuti dalla polifonica “PUERI CANTORES” di Torre del Greco (NA) 

diretta da Marika Rizzo, e di sperimentare l'insegnamento della musica nelle 

scuole medie e superiori, che ho poi liberamente deciso di lasciare per dedicarmi 

a tempo pieno alla carriera di vocalist. 

PERCORSO  LAVORATIVO 

Trasferitami a Milano, ho lavorato come cantante professionista per diversi anni 

in Italia e all'estero affiancando svariati artisti del panorama discografico 

italiano (Cristiano Malgioglio, Ricky Gianco, Santino Rocchetti, Alberto 

Radius e la Formula 3, Carmen Russo, Andrea Mingardi) partecipando a 

numerose trasmissioni televisive nelle 3 reti Rai. Tutto ciò mi ha permesso di 

accumulare esperienze professionali ed umane nonché conoscenze ed amicizie 

di management e addetti ai lavori che mi hanno spinto in seguito ad impegnarmi 

sempre più attivamente nel campo dell'organizzazione di eventi musicali, 

artistici e culturali, fino a costituire una mia associazione denominata “Le Muse 

Entertainment”, con l'intento di promuovere sul mio territorio artisti noti ed 

emergenti e le espressioni culturali più interessanti. Dopo numerose 

collaborazioni con Comuni,  Enti Provinciali e Regionali, ho avuto la possibilità di 

sostenere con il mio lavoro e la mia esperienza molteplici manifestazioni 

benefiche insieme alla Onlus sorrentina Gioia di Vivere che si occupa da anni 

del sostegno di bambini affetti da tumori e leucemie, cooperando con gli 



 

ospedali Pausillipon e Santobono nell’acquisto di apparecchiature medicali per il 

reparto oncologico. 

Per circa dieci anni ho lavorato nel settore commerciale/imprenditoriale nella 

società ILLIMED s.a.s. operante in Campania e nel sud Italia nella 

commercializzazione, produzione ed assistenza tecnica di apparecchiature 

elettromedicali. La mia partecipazione come socio, mi ha consentito di 

collaborare come coordinatrice nei seguenti settori: rappresentanza, vendita 

diretta al pubblico, gestione gare di appalto, gestione vendite e forniture, 

amministrazione, gestione e coordinamento dipendenti. Inoltre mi sono 

occupata dell’avviamento e gestione di un punto vendita “Illimed Sanitaria”.  

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE 

 

Il mio portfolio comprende diverse tipologie di manifestazioni ed eventi, che in 

più di venticinque anni di esperienza si è arricchito di tante voci, ognuna 

importante a suo modo. 

L’elenco, completo di date, è in allegato; tuttavia vorrei mettere in evidenza i 

lavori per me più significativi, sia in termini di riuscita che di soddisfazione 

personale: 

 

Musica Classica al Teatro Tasso:  

 Concerto della Filarmonica di Sidney.  

 Concerto del Coro Femminile dell'Orientale in "Cecile Chaminade" 

 

Musica leggera:  

 Concerto di Fred Bongusto 

 Concerto di Lucio Dalla 



 

 Concerto di Lina Sastri 

 

Eventi sportivi: 

 4 edizioni di Partita del Cuore con la Nazionale Attori 

 Torneo Vip con la partecipazione degli attori della soap “Un Posto al 

Sole" 

 Premio Golden Goal con Radio Kiss Kiss 

 

Costume:  

 Ballo delle Debuttanti 

 

Cabaret:  

 Performance dell’attore Antonio d'Ausilio 

 

HOBBIES E TEMPO LIBERO 

Anche nel tempo libero amo andare alla ricerca di quello che più mi stimola dal 

punto di vista intellettuale e sensoriale: musica e concerti (jazz, black, pop, 

classica, etno folk), teatro, cinema, arti visive, enogastronomia. 

QUALITA’ PERSONALI  

Le doti che mi caratterizzano sono caparbietà, entusiasmo, spirito d'iniziativa, 

una spiccata capacità a lavorare in team e sotto stress, attitudine a risolvere i 

problemi rapidamente, prendere decisioni ed a confrontarmi costruttivamente 

con i miei collaboratori.  

OBIETTIVI 



 

Dopo significative opportunità come direttore artistico di strutture ricettive 

della penisola, quello che cerco nel mio lavoro è incoraggiare e diffondere tutte 

le manifestazioni più interessanti e  talentuose che il panorama artistico del 

territorio possa offrire, sia nel senso del recupero delle tradizioni che in quello 

della ricerca dei linguaggi più contemporanei promuovendo contestualmente la 

rinascita di un turismo culturale strettamente legato all’intrattenimento. 

 

 


